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Agli Istituti Comprensivi della provincia di Forlì-Cesena  

 
Oggetto: Festival della Scienza “Marilena Zoffoli” - Ed. 2019  
 
Dal 1 al 6 aprile il Liceo Scientifico “F.P. di Calboli” aprirà le porte alla edizione 2019 del proprio Festival della 
Scienza dedicato alla prof.ssa Marilena Zoffoli.  
 

L’UNESCO, per celebrare i 150 anni della definizione del sistema periodico di Dmitrij Mendeleev, ha proclamato 
il 2019 Anno Internazionale della Tavola periodica  degli elementi chimici. 

Con questa decisione le Nazioni Unite intendono riconoscere l'importanza della chimica per la promozione dello 
sviluppo sostenibile e per la ricerca di soluzioni alle sfide globali in svariati settori (quali energia, educazione, 
agricoltura, salute) e fornire l'occasione per dimostrare la centralità degli elementi chimici per collegare aspetti 
culturali, economici e politici della società globale attraverso un linguaggio comune.  

Il Liceo Scientifico ha pertanto ritenuto di dedicare l’edizione 2018/19 del Festival della Scienza “Marilena 
Zoffoli” alla Tavola periodica: 
 

La Tavola Periodica: 150 anni di elementi chimici. 
 
Tra le varie iniziative in programma, il Festival propone, alle classi della scuola secondaria di primo grado:  
- la partecipazione ad attività di laboratorio di chimica e biologia, (http://bit.ly/descrizioneesperienze) coordinate dai 
docenti e supportate dalla presenza di studenti liceali.  
- la tradizionale mostra di exhibit prodotti dagli studenti, su temi inerenti alla Tavola periodica 
- la mostra “Generazione futuro green”, promossa dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, un percorso sui 
temi della sostenibilità energetica.  
 
La visita delle mostre sarà possibile prima o dopo le attività di laboratorio scelte e sarà programmata successivamente 
all’iscrizione tramite contatto diretto da parte del referente del Liceo. 
Per iscriversi alle attività è necessario compilare il modulo raggiungibile a questo link   

 
http://bit.ly/iscrizionefestival2019 

 
 



o tramite questo QRcode,  
 
Il link sarà aperto alle ore 14,00 di giovedì 7 marzo e chiuso alle ore 18,00 di giovedì 28 marzo. 
 
La mostra degli exhibit degli studenti è aperta anche alle classi della scuola primaria, previo contatto diretto con il 
prof. Massimo Dellavalle 
Per qualunque informazione scrivere al prof. Massimo Dellavalle mdellavalle@liceofulcieri.it 
 
 
 
 
 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Dott.ssa Susi Olivetti) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
  


